302/05
Determinazione n. 1316 del 09/08/2016
Oggetto: (PT 42/B-2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L. DA VINCI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2,
LETTERA “B” DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG 6695422505 - CUP J61E16000200004.
APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA
GARA.
(FAMIGLIA ATTI: 11 - ALTRO)
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen. 76099
del 23/09/2013,
Dato atto:
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 948 del 31-05-2016, è stata approvata la spesa
complessiva dell’intervento e stabilito di affidare i lavori con procedura negoziata ai sensi degli art. 36,
comma 2, lettera “B” del D.Lgs. n.50/2016;
- che in data 24.06.2016 ai fini di procedere ad una selezione dei concorrenti è stato pubblicato sul sito
internet del Comune di Lucca nella sezione Amministrazione Trasparente – Lavori Pubblici un avviso
pubblico per effettuare manifestazione d'interesse;
- che, visto che sono state ammesse n°128 manifestazioni di interesse, si è proceduto a sorteggio
pubblico anonimo di n° 20 candidati
- che in data 25/07/2016 è stata inviata un'apposita lettera d'invito agli operatori economici selezionati;
- che con atto prot num. 85334 del 05/08/2016, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito del Comune di Lucca, è stata nominata la Commissione di Gara della gara in oggetto, preso atto
che nessuno dei componenti si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti degli operatori economici interessati dal presente atto";
- che in data 08/08/2016 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è
proceduto alla proposta di ammissione dei 10 concorrenti che hanno presentato offerta, come risulta
dal Verbale num.1 allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e contestuale da cui
risulta:
a) proposta di ammissione per n° 10 (dieci) Operatori Economici
b) proposta di esclusione per n° 0 (zero) Operatori Economici
Viste le disposizioni dell'art.29 c.1, dell'art.76 c.3 e dell'art.204 c.2 bis del D.Lgs n.50/2016, al fine
di consentire eventuale riproposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, il presente provvedimento che, in base al Verbale approvato, determina per i
concorrenti alla gara le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it entro due giorni dalla data di adozione. La presente D.D. e i suoi allegati, ai fini di
una maggiore trasparenza delle operazioni, verranno inoltre inviati tramite PEC a tutti i concorrenti,
tenuto conto che la stessa tiene luogo anche delle comunicazioni di cui all'art.76 c.5 lett b)

Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
DETERMINA
1.

2.

di approvare, per i motivi in premessa citati, le ammissioni, all'esito delle valutazioni, dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti invitati che hanno presentato
offerta come da Verbale di Gara che si allega al presente provvedimento di cui fa parte integrante;
di dare atto che l'elenco delle Ditte ammesse è il seguente:
Ditta

Ammessa/
Esclusa

THERMOS HABITAT SRL (PI)

Ammessa

ASSO COSTRUZIONI SRL (PI)

Ammessa

M.P.G. COSTRUZIONI SRL (NA)

Ammessa

TIZIANO PANDOLFO SRL (LU)

Ammessa

GIPI COSTRUZIONI SRL (NA)

Ammessa

PIGINOVA SRL (FI)

Ammessa

TERNA SOCIETA' COOPERATIVA (LU)

Ammessa

LUCCA EDIL COSTRUZIONI E RESTAURO DI PERNA MATTEO (LU)

Ammessa

EDILRESTAURI 2N SRL (FI)

Ammessa

COSTRUZIONI E RESTAURI SRL (SP)

Ammessa

3.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Acampora;

4.

di dare mandato alla U.O. 5.4 Servizi Amministrativi Lavori Pubblici di pubblicare la presente
Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune
di Lucca www.comune.lucca.it entro due giorni dalla data di adozione e di inviarla tramite PEC ai sensi
dell'art.76 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 ai concorrenti;

5.

di dare atto che la presente D.D. e i suoi allegati, ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni,
verrà inoltre inviata tramite PEC a tutti i concorrenti, tenuto conto che la stessa tiene luogo anche
delle comunicazioni di cui all'art.76 c.5 lett b)

6.

di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio
Amministrativo LL.PP. - U.O. 5.4 (Via S.Giustina 32 Palazzo Parensi – 55100 Lucca)

7.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

